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UDA 1 COMPETENZE DELLA UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI DELLE 
CONOSCENZE 

ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Titolo: 
Il testo teatrale 
 
Nucleo fondante: 
individuazione degli 
elementi costitutivi del 
testo drammatico. 
Periodo: trimestre 

G2  
Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
della lingua italiana 
secondo le esigenze 
comunicative nei vari 
contesti : sociali, 
culturali,scientifici, 
economici, tecnologici e 
professionali. 

Gestire l’interazione 
comunicativa, orale e 
scritta, in relazione agli 
interlocutori e al contesto. 
Comprendere i punti 
principali di testi orali e 
scritti di varia tipologia, 
provenienti da fonti 
diverse, anche digitali. 
 

La comunicazione 
teatrale. I generi teatrali: 
tragedia commedia, 
dramma .i personaggi e la 
loro caratterizzazione. 
Divisione in atti e scene 
Elementi strutturali del 
testo drammatico  
Lettura e analisi testi a 
scelta del docente 

Asse dei linguaggi 
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UDA 2 COMPETENZE DELLA UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI DELLE 
CONOSCENZE 

ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Titolo: 
Il testo poetico  
 
 
Nucleo fondante: 
individuazione degli elementi 
costitutivi del testo poetico. 
Periodo:trimestre/pentamestre 

G2  
Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
della lingua italiana 
secondo le esigenze 
comunicative nei vari 
contesti : sociali, 
culturali,scientifici, 
economici, tecnologici e 
professionali. 

Gestire l’interazione 
comunicativa, orale e 
scritta, in relazione agli 
interlocutori e al 
contesto. Comprendere i 
punti principali di testi 
orali e scritti di varia 
tipologia, provenienti da 
fonti diverse, anche 
digitali. 
 

Caratteristiche del testo 
poetico Linguaggio 
figurato, versi, suoni, 
strofe. Parafrasi e 
commento .Studio di un 
autore (a scelta del 
docente ) Lettura e analisi 
testi ( a scelta del 
docente) 

Asse dei linguaggi 
 
 

 
 
 
 
 

UDA 3 COMPETENZE DELLA UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI DELLE 
CONOSCENZE 

ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Titolo: 
Sintassi della frase 
semplice e  
complessa  
 
 
Nucleo fondante: 
individuazione degli 
elementi costitutivi 
dell’analisi logica e del 
periodo (cenni) 
Periodo: trimestre e 
pentamestre 

G2  
Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
della lingua italiana 
secondo le esigenze 
comunicative nei vari 
contesti : sociali, 
culturali,scientifici, 
economici, tecnologici e 
professionali. 

Utilizzare gli strumenti 
espressivi per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale e scritta. Riflettere 
sulla lingua dal punto di 
vista lessicale, 
morfologico e sintattico 
Applicare le principali 
regole ortografiche e 
sintattiche e utilizzare 
consapevolmente il 
lessico. Individuare  le 
funzioni e i principali scopi 
della frase 
riconoscendone le 
caratteristiche. 

Elementi della frase 
semplice e complessa  
(soggetto,predicato, 
complementi). 
Analisi logica e del 
periodo. 

Asse dei linguaggi 
 
 



 
UDA 4 COMPETENZE DELLA UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI DELLE 

CONOSCENZE 
ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Titolo: 
Produrre testi di varia 
tipologia 
 
Nucleo fondante: leggere, 
comprendere, comunicare 
contenuti in forma 
scritta,esprimere idee e 
valutazioni motivate. 
Periodo: trimestre e 
pentamestre 

G2  
Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo 
della lingua italiana 
secondo le esigenze 
comunicative nei vari 
contesti : sociali, 
culturali,scientifici, 
economici, tecnologici e 
professionali. 

Elaborare testi orali e 
scritti, di varie tipologie, 
per descrivere esperienze, 
spiegare fenomeni e 
concetti, raccontare 
eventi, con uso corretto 
del lessico di base e un 
uso appropriato delle 
competenze espressive. 

Struttura del testo 
espositivo- informativo. 
Struttura e analisi di un 
testo teatrale e poetico. 
 

Asse dei linguaggi 
Asse scientifico, 
tecnologico e 
professionale. 
 
 

 
 
 

UDA 5 COMPETENZE DELLA UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI DELLE 
CONOSCENZE 

ASSI CULTURALI 
COINVOLTI 

Titolo: 
La comunicazione visiva 
e multimediale 
 
Nucleo fondante: 
analizzare immagini e 
strumenti informatici 
Periodo: pentamestre 

G7 
Individuare e utilizzare le 
moderne forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 
tecnici della 
comunicazione in rete. 
 

Identificare le forme di 
comunicazione e 
utilizzare le informazioni 
per produrre semplici 
testi multimediali in 
contesti  strutturati . 
Applicare le principali 
regole ortografiche e 
morfosintattiche e 
utilizzare 
consapevolmente il 
lessico.   

La pubblicità: analisi 
immagini e relative 
didascalie 
Segnaletica sulla sicurezza 
La videoscrittura 
La posta elettronica 

Asse dei linguaggi 
Asse scientifico, 
tecnologico e 
professionale. 
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UDA 1 COMPETENZE DELLA UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI 
DELLE 
CONOSCENZE 

ASSI 
CULTURALI 
COINVOLTI 

Titolo: 
l’impero 
romano e il 
cristianesimo 
 
Nucleo 
fondante: 
Riconoscere 
le origini  
storiche delle 
principali  
istituzioni 
politiche,  
economiche e 
religiose  

 
G3 

Riconoscere gli aspetti 
geografici,ecologici,territoriali 
dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni 
con le strutture 
demografiche, economiche, 
sociali,culturali e le 
trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo 
 
 
 
 

Acquisire informazioni sulle 
caratteristiche geomorfologiche e 
antropiche del territorio e delle 
sue trasformazioni nel tempo. 
Descrivere una civiltà o società 
nelle sue caratteristiche 
geografiche,sociali,demografiche, 
economiche,  politiche e culturali 
 
Collocare fatti nel tempo e nello 
spazio 
 
Individuare relazioni tra fatti e/o   
fenomeni  

-Augusto e 
l’impero 
-Il secolo 
d’oro 
dell’impero 
-Il cristianesimo   
 
 
 
 
 
 
 

Asse storico-
sociale 
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nell’Impero 
del I e II sec. 
d.C.  
 
 
 
Periodo: I 
trimestre  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G1 
Agire in riferimento ad un 
sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione, in 
base ai quali essere in gradi di 
valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti 
personali,sociali e 
professionali. 

 
Comprendere le origini ed 
evoluzione storica dello Stato, dei 
poteri fondamentali della 
Costituzione italiana.  
 
 
 

 
Individuare informazioni da fonti di  
diversa natura  
 
Usare  il lessico  specifico  

 
 

Saper valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti personali in 
ambito familiare, scolastico e 
sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cittadinanza e 
Costituzione 
-Il lessico 
fondamentale 
dello Stato. 
-Il Parlamento e 
il potere 
legislativo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



UDA 2 COMPETENZE DELLA UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI 
DELLE 
CONOSCENZE 

ASSI 
CULTURALI 
COINVOLTI 

Titolo:la crisi 
dell’impero 
romano 
 
Nucleo 
fondante: 
Riconoscere le 
origini  storiche 
delle principali  
istituzioni 
politiche, 
economiche  
e religiose 
nell’impero del III 
sec.d.C 
 
Periodo:trimestre 
/ pentamestre 

 
 

 
G3 

Riconoscere gli aspetti 
geografici,ecologici,territoriali 
dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni 
con le strutture 
demografiche, economiche, 
sociali,culturali e le 
trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G1 
Agire in riferimento ad un 
sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione, in 
base ai quali essere in gradi di 
valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti 
personali,sociali e 
professionali. 

Acquisire informazioni sulle 
caratteristiche geomorfologiche e 
antropiche del territorio e delle 
sue trasformazioni nel tempo. 
Descrivere una civiltà o società 
nelle sue caratteristiche 
geografiche,sociali,demografiche, 
economiche,  politiche e culturali 
 
Collocare fatti nel tempo e nello 
spazio 
 
Individuare relazioni tra fatti e/o   
fenomeni  
 
Individuare informazioni da fonti di  
diversa natura  
 
Usare  il lessico  specifico  

 
Saper valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti personali in 
ambito familiare, scolastico e 

sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La crisi del III 
secolo: 
Diocleziano 
la tetrarchia e le 
riforme 
-L’impero 
romano-
cristiano:  
Costantino e i 
suoi successori 
-La caduta 
dell’impero 
d’Occidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cittadinanza e 
Costituzione 
-Il Presidente 
della 
Repubblica 
italiana 
 
 

Asse 
storico-
sociale 
 
 



 
Comprendere le origini ed 
evoluzione storica dello Stato, dei 
poteri fondamentali della 
Costituzione italiana.  

G6 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali 

Acquisire informazioni sulle 
testimonianze artistiche e sui beni 

ambientali del territorio 
 

 
 
 
 
 
 
La basilica 
cristiana:la 
struttura 
I capolavori 
dell’arte 
barbarica 

 
 
 
 
 

UDA 3 COMPETENZE DELLA UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI 
DELLE 
CONOSCENZE 

ASSI 
CULTURALI 
COINVOLTI 

 
 
Titolo: l’impero 
bizantino 
 
Nucleo 
fondante: 
Riconoscere 
le origini  
storiche delle 
principali  
istituzioni 
politiche, 
economiche  
e religiose 
nell’Europa 

 
G3 

Riconoscere gli aspetti 
geografici,ecologici,territoriali 
dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni 
con le strutture 
demografiche, economiche, 
sociali,culturali e le 
trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo 
 
 
 
 
 

Acquisire informazioni sulle 
caratteristiche geomorfologiche e 
antropiche del territorio e delle 
sue trasformazioni nel tempo. 
Descrivere una civiltà o società 
nelle sue caratteristiche 
geografiche,sociali,demografiche, 
economiche,  politiche e culturali 
 
Collocare fatti nel tempo e nello 
spazio 
 
Individuare relazioni tra fatti e/o   
fenomeni  
 

Giustiniano e la 
restaurazione 
dell’impero 
romano 
d’Oriente 
-L’impero 
bizantino dopo 
Giustiniano 
-L’islam: 
l’Arabia 
preislamica e 
Maometto 
-La crisi 
dell’Occidente 

Asse storico-
sociale 
 
 



dell’Alto  
Medioevo  
 
Periodo: 
pentamestre 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

G1 
Agire in riferimento ad un 
sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione, in 
base ai quali essere in gradi di 
valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti 
personali,sociali e 
professionali. 

 
Comprendere le origini ed 
evoluzione storica dello Stato, dei 
poteri fondamentali della 
Costituzione italiana.  

G6 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali 

Individuare informazioni da fonti di  
diversa natura  
 
Usare  il lessico  specifico  

 
Saper valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti personali in 
ambito familiare, scolastico e 

sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acquisire informazioni sulle 
testimonianze artistiche e sui beni 

ambientali del territorio 
 

e il potere 
temporale dei 
pontefici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cittadinanza e 
Costituzione 
--Il Governo 
 
 
 
I mosaici di 
San Vitale a 
Ravenna 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

UDA 4 COMPETENZE DELLA UDA ABILITA’ UDA CONTENUTI 
DELLE 
CONOSCENZE 

ASSI 
CULTURALI 
COINVOLTI 

 
 
Titolo: l’Alto 
Medioevo 
 
Nucleo 
fondante: 
Riconoscere 
le origini  
storiche delle 
principali  
istituzioni 
politiche, 
economiche  
e sociali 
nell’Europa 
dell’Alto  
Medioevo  
Periodo: 
pentamestre 
 

 
 

 
G3 

Riconoscere gli aspetti 
geografici,ecologici,territoriali 
dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni 
con le strutture 
demografiche, economiche, 
sociali,culturali e le 
trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G1 
Agire in riferimento ad un 
sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione, in 
base ai quali essere in gradi di 
valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti 

Acquisire informazioni sulle 
caratteristiche geomorfologiche e 
antropiche del territorio e delle 
sue trasformazioni nel tempo. 
Descrivere una civiltà o società 
nelle sue caratteristiche 
geografiche,sociali,demografiche, 
economiche,  politiche e culturali 
 
Collocare fatti nel tempo e nello 
spazio 
 
Individuare relazioni tra fatti e/o   
fenomeni  
 
Individuare informazioni da fonti di  
diversa natura  
 
Usare  il lessico  specifico  

 
Saper valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti personali in 
ambito familiare, scolastico e 

sociale 
 
 
 
 
 
 
 

I Longobardi e 
la convivenza 
con i romani 
-Carlo Magno e 
la società 
feudale 
Saraceni, 
Normanni e 
Ungari 
-I nuovi regni 
d’Europa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cittadinanza e 
Costituzione 
 
-La 

Asse storico-
sociale 
 
 



personali,sociali e 
professionali. 

 
Comprendere le origini ed 
evoluzione storica dello Stato, dei 
poteri fondamentali della 
Costituzione italiana.  

G6 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni 
artistici e ambientali 

 
 

Acquisire informazioni sulle 
testimonianze artistiche e sui beni 

ambientali del territorio 
 

Magistratura 
 
 
 
 
La necropoli 
longobarda 
e il 
complesso 
della Pieve 
di Arsago 
Seprio. 
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PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA 
EDUCAZIONE CIVICA 

PIANO DELL’ UDA SECONDO ANNO IPAI SETTORE Elettronico     

Anno 2020/2021 

 
 
UDA 1 COMPETENZA DELL’ UDA ABILTA’ UDA CONTENUTI ASSI CULTURALI 

COINVOLTI 
Titolo 
Lotta alla dipendenza: 
l’alcoolismo 

Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme 
del disagio giovanile ed 
adulto nella società 
contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere 
fisico,psicologico, morale 
e sociale 

-Comprendere i concetti 
di prendersi cura di sé, 
come presupposto di uno 
stile di vita sano e 
corretto della comunità e 
dell’ambiente. 
-Leggere e comprendere 
testi settoriali. 
-Saper esprimere e 
manifestare riflessioni 
personali in modo 

-Video : “alcool e 
alcolismo”. 
-Film: “Il dipendente”. 
-Gli effetti dannosi 
dell’alcool sull’organismo, 
sul comportamento e nel 
rapporto con gli altri. 
-Le conseguenze penali di 
consumo di alcool: lettura 
e  analisi di alcuni articoli 
più significativi del Codice 

-Asse linguistico e sociale 

mailto:info@isisfacchinetti.edu.it
https://isisfacchinetti.edu.it/


corretto e pertinente. 
-Saper produrre un testo 
scritto in modo corretto. 

Penale ( Art. : 94; 688; 
689; 690; 691) . 
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